
 

 
 

 
 

ATTENZIONE: la domanda di partecipazione a questo progetto va indirizzata direttamente  

all’Ente ROMA CAPITALE esclusivamente all’indirizzo: 

 

Roma Capitale – Dipartimento Sport e Politiche Giovanili - Ufficio SERVIZIO CIVILE -   

Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma;  

 

le domande inviate ad altri indirizzi di Roma Capitale saranno considerate nulle e quindi 
escluse. 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 19 -  CULTURA PER TUTTI 2016 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
 Settore:Educazione e Promozione Culturale  
Area di intervento:Animazione Culturale Verso Minori 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
L’obiettivo del progetto è quello di rafforzare l’offerta educativa delle comunità, 
personalizzando al massimo grado gli interventi e dando al bambino un TUTOR, capace di 
essere visto non come un “operatore”, ma proprio come un volontario competente. 
Il progetto ha lo scopo di portare a conoscenza presso gli Istituti Carcerari e le Case-Famiglia 
il complesso monumentale dei Fori Imperiali, dei Mercati di Traiano, del Museo in essi 
realizzato e ti tutti gli aspetti di vita quotidiana ad essi collegati. 
In particolare la Sovrintendenza Capitolina, tra le altre funzioni più tecniche, si occupa della 
valorizzazione, della comunicazione e della promozione culturale dei propri monumenti anche 
attraverso  il “trasferimento delle conoscenze storiche” a fasce di utenti più problematiche 
come i diversamente abili, gli anziani, i pazienti ospedalieri, e, come nel caso specifico  di 
questo progetto, al gran numero di persone che affollano, per tempi molto lunghi, le case-
famiglia e le carceri. Le aree monumentali prescelte sono quelle più rappresentative della 
nostra città, affascinanti per la loro storia e per ciò che, con la loro bellezza e monumentalità, 
riescono ad evocare in ognuno di noi.  
Il progetto si propone di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e culturale di questi 
grandiosi complessi monumentali realizzando degli incontri negli Istituti di Prevenzione e 
Pena e nelle Case-Famiglia che diano la possibilità ai volontari inseriti nel progetto di vivere 
“occasioni di cittadinanza attiva”, e che contemporaneamente favoriscano lo sviluppo sociale, 
culturale ed economico dei fruitori. 
Il progetto è stato elaborato anche in considerazione della difficoltà che hanno i detenuti e 
soprattutto gli ospiti stranieri delle Case-Famiglia, “intimoriti” da una Roma sconosciuta e 
poco accogliente nei loro confronti, favorendo un loro approccio più diretto al centro storico e 
ai principali monumenti di Roma.  
 
 
 
 
 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari saranno coinvolti in ogni fase del progetto per favorire il coinvolgimento e la 
partecipazione attiva dei giovani nell’implementazione del progetto e nella definizione del 
“piano operativo” in cui far emergere la propria soggettività. 
I volontari verranno stimolati all’assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi  e coerenti con gli obiettivi generali e specifici che si prefigge il progetto stesso. 
 
IL PRESENTE PROGETTO VERRÀ ARTICOLATO NELLE SEGUENTI MACROFASI 
DI ATTIVITÀ: 
 
MACROFASE 1 – PREPARAZIONE 
Divulgazione bando e progetto di impiego, preparazione selezioni, selezioni 
 
MACROFASE 2 – ATTIVITÀ FORMATIVA 
avvio della formazione generale e del modulo specialistico, colloqui personalizzati, riunioni 
in équipe supervisionate dallo psicologo per lo start-up del servizio. 
 
MACROFASE 3 –INCONTRI E VISITE GUIDATE 
L’attività formativa si svolge anche durante la macro fase 3, specie per i moduli on the job di 
verifica e supporto delle attività di volontariato svolte. 
La formazione prevede incontri in aula e visite guidate nelle aree archeologiche e nei Musei 
individuati nel progetto.  
 
MACROFASE 4– GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE  
svolgimento delle attività educative previste, riunioni mensili di verifica e monitoraggio delle 
attività, aggiornamento della formazione, scambi di esperienze fra volontari del precedente 
progetto. 
In questa macrofase di erogazione del servizio vengono individuati i seguenti ambiti 
di intervento, coerenti con gli obiettivi già delineati: 
 
1. Ambito: Sostegno didattico ed educativo 
I volontari seguono i bambini nello svolgimento delle attività didattiche, in collaborazione 
con le educatrici e con i docenti scolastici. 
2. Ambito: Animazione ludica 
I volontari organizzano le attività di gioco e di tempo libero dei bambini, 
 
La scelta del materiale culturale da utilizzare terrà conto dell’eterogeneità degli utenti. 
I gruppi di lavoro dei volontari avranno come indirizzi: 
• “Redazione Testi per le simulation visite”: la cui attività prevalente si basa sulla 
definizione dei testi di supporto alle immagini ed alla documentazione grafica e fotografica 
necessaria per la realizzazione della conferenza. 
• “Documentazione grafica e fotografica”: la cui attività principale sarà quella di 
definire la struttura documentale e gli step fotografici della visita simulata 
• “Compare Experience” che avrà come compito principale l’elaborazione di una griglia 
relativa alle diversità tra etnie e generazioni coinvolte per la successiva comparazione tra 
esperienze di vita vissuta.  
• “Informazione e Comunicazione”: la cui attività prevalente sarà costituita da 
l’elaborazione dei calendari di visita e dei materiali informativi e divulgativi. I ragazzi inseriti 
in tale gruppo di lavoro elaboreranno le schede di partecipazione ai progetti, le schede di 
gradimento, il materiale informativo e divulgativo anche inerente ai testi da inserire nei siti 
web dedicati. 
 



MACROFASE 5 – VALUTAZIONE 
valutazione dei risultati raggiunti attraverso la misurazione degli obiettivi, valutazione delle 
abilità e delle conoscenze conseguite. I punti salienti sono: 
• “Monitoraggio, report e relazioni”: la cui attività prevalente sarà costituita 
dall’elaborazione di schede di gradimento, e dalla redazione di relazioni periodiche 
sull’andamento del progetto corredate dai relativi report (necessari per la determinazione 
attraverso indicatori misurabili della partecipazione al progetto stesso). 
• schede di gradimento del progetto 
• schede per l’analisi e la comparazione delle diversità tra realtà sociali e generazioni 
inserite nel progetto 
• monitoraggio degli stadi di avanzamento reali del progetto con relativa redazione di 
una relazione supportata da report quantificabili 
• rapporto di eventuali modifiche per il miglioramento dei servizi prestati. 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
I giorni di servizio dei volontari si articolerà su 5 giorni settimanali con turni articolati in 
giorni feriali e festivi stabiliti dall’OLP in relazione ai compiti previsti. 
Superato il primo periodo di formazione che si svolgerà per tutti i volontari durante l’arco 
degli stessi giorni negli stessi orari, i volontari svolgeranno il loro servizio attraverso la 
suddivisione in turni pomeridiani e antimeridiani. La turnistica verrà elaborata dall’OLP. 
In occasione di particolari eventi potrà essere richiesta la presenza in orario serale-notturno. In 
occasione delle visite guidate presenti nella formazione aggiuntiva è obbligatoria la presenza 
dei volontari. 
 
E’ obbligatoria la partecipazione al ciclo della formazione specifica secondo il calendario e gli 
orari che saranno stabiliti dal coordinamento di Sovrintendenza.  Il completamento della 
formazione specifica è condizione necessaria al fine del rilascio dell’attestazione finale 
relativa alle competenze certificabili. 
 
Titoli di studio richiesti: 
Laurea in psicologia, lettere, scienze sociali,scienze dell’educazioni o equipollenti.  
Diplomati liceo psicopedagogico. 
 
 Num.1 volontario riservato a candidati in possesso esclusivamente del diploma di Scuola 
Secondaria di primo grado. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 La sede di attuazione del progetto sono i Mercati di Traiano (via IV novembre 94) ma la loro 
presenza è prevista anche nelle sedi oggetto delle attività e distribuite nell’intero territorio 
cittadino.  I volontari potranno essere impegnati anche presso altre sedi della Sovraintendenza 
con compiti di promozione culturale.  
Posti disponibili 4 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 L’ Attestato di Partecipazione e di buon esito rilasciato dalla Sovrintendenza Capitolina, può 
costituisce documento utile  per il riconoscimento dei crediti formativi a discrezione di tutte le 
Università. 
Inoltre sono stati sottoscritto specifici accordo con: 
• UNIVERSITÀ “GUGLIELMO MARCONI” di Roma, per il riconoscimento di crediti 
formativi. 
• UNIVERSITÀ  “LINK CAMPUS” di Roma, per il riconoscimento di crediti 
formativi. 



• LUMSA (Libera Università Maria Santissima Assunta) – Università d’ispirazione 
cattolica. Rientra nel sistema universitario nazionale e rilascia titoli di studio che hanno valore 
equivalente a quelle delle Università statali. Promuove studi, seminari e convegni in 
collaborazione con enti e università italiane e straniere, per il riconoscimento di crediti 
formativi. 
 
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
I volontari sono obbligati a frequentare i corsi di FORMAZIONE GENERALE e 
SPECIFICA nei tempi e nelle modalità previste dall’ENTE ROMA CAPITALE, pena 
l’esclusione dal servizio 
 
Formazione generale di 48 ore  
Macroaree: 
1 -  “Valori e identità del SCN” 
-   L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
-  Dall’obiezione di coscienza al SCN 
-  Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
- La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
 
 2 - “La cittadinanza attiva” 
  -  La formazione civica 
  -  Le forme di cittadinanza 
   - La protezione civile 
   - La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 
3 -  “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
 -  Presentazione dell’Ente 
  -  Il lavoro per progetti 
 -  L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
  - Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
  - Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 
Moduli: 
Modulo A il patto formativo 
• Agenda 
• Presentazione dei progetti 
• Attività di conoscenza 
• Documento di lavoro 
• Raccolta delle aspettative 
 
Modulo B  
• Dall’Obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà 
• Il dovere di difesa della Patria 
• La difesa civile non armata e non violenta 
• Non violenza come scelta di vita. 
• Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 
Modulo C  
• Esposizione delle caratteristiche e delle peculiarità dei ruoli e delle figure professionali     
coinvolte nei progetti del Comune di Roma ai sensi della Circolare 10.11.2003 dell’UNSC. 



• Ruolo del volontario in servizio civile; 
• Diritti e doveri del volontario; 
• Gli aspetti etici del volontariato; 
• Motivazioni e aspettative; 
• Cenni fondamentali della Costituzione – Unione Europea 
• Il servizio civile internazionale 
• Il servizio civile tra UNSC ed Enti; 
 
Modulo D 
• La cittadinanza attiva 
• La protezione civile 
• La solidarietà e le forme di cittadinanza 
• Carta di impegno etico 
• Funzioni UNSC. - Il servizio civile nel Comune di Roma. 
• La dimensione di partecipazione alla società civile attraverso la scelta di una  
            esperienza istituzionale; 
• La rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile 
 
Modulo E 
• Legislazione del Servizio Civile; 
• Legge 230/98; 
• Legge 64/01. 
• Normativa vigente 
• Servizio civile Nazionale: associazionismo e volontariato; 
   
Modulo F  
• I progetti di servizio civile di Roma Capitale; 
• Metodo della progettazione nel lavoro degli Enti 
 
  Modulo G 
• Organizzazione di Roma Capitale 
• Regolamento dell’organizzazione degli uffici e servizi 
• Cenni di Legislazione degli Enti Locali 
• Statuto – Autonomia statutaria, autonomia organizzativa; 
• Riforma del Titolo V della Costituzione L. 3/2001 – concetto di sussidiarietà; 
• Il servizio civile come processo di comunicazione e cultura 
 
 
Modulo H 
• I rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro 
• Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro 
 
Formazione specifica di 75 ore  
 
Il corso, tenuto presso le sedi della Sovrintendenza con propri formatori, prevede 75 ore di 
formazione specifica, con 40 ore in aula di introduzione generale e 35 ore svolte negli uffici e 
nei siti e monumenti che saranno sede delle attività nel progetto, offrendo le informazioni di 
carattere storico, artistico, ma anche pratico, necessarie per le attività previste. Verranno 
effettuate visite guidate nei monumenti antichi,  medievali e moderni del centro e del suburbio 
e nei principali Musei Civici della Sovrintendenza Comunale. 
 
 Moduli formativi specifici: 



1. Organizzazione della Sovrintendenza Comunale e dei Musei; 
2. Analisi del progetto . I gruppi di lavoro. Predisposizione di schede di verifica e di 
definizione dell’organizzazione dei lavori. I rapporti con i soggetti istituzionali interessati. 
3. Illustrazione degli archivi storici dove si svolgeranno esercitazioni pratiche sugli 
applicativi a disposizione. 
4. Elementi di restauro attraverso lezioni in “situ”. 
5. I Depositi archeologici. Organizzazione dei magazzini e dei materiali “dallo scavo, al 
magazzino, al museo”. 
6. I Fori Imperiali, i Mercati di Traiano, la Torre delle Milizie, La Torre dei Conti, il 
Museo dei Fori Imperiali. Nozioni storiche e architettoniche. 
7. Il Museo Napoleonico, il Museo del Pleistocene, il Museo di zoologia,  i Musei 
Capitolini,  L’Isola Tiberina. Nozioni di psicologia oncologica e di arte terapia; 
8. I percorsi di visita. Simulazione di visite guidate.  
9. Simulazione di “conferenze”. 
Utilizzo di programmi come power point, Photoshop, excell. 
 


